CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Lettera di invito/RDO
Oggetto: Indagine di mercato sulla piattaforma SARDEGNACAT per la conclusione di n. 1 Accordo quadro, con un
solo operatore economico, finalizzato alla fornitura di materiale elettrico (cavi, apparecchiature, componentistica
varia) di uso corrente nell’ambito delle attività manutentive del comprensorio irriguo consortile.
– RdO: rfq_374719. (CIG: Z3A31E3857).
Con la presente si comunica che, con Determinazione a contrarre n. 205 del 28.05.2021, è indetta una
procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (di seguito Codice) ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, previa valutazione delle offerte pervenute
da parte degli operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna nella Categoria Merceologia “AM26 - Materiale elettrico, strumentazione e apparecchi
di misura”.
Pertanto, le ditte iscritte nella detta Categoria Merceologica “AM26 - Materiale elettrico, strumentazione
e apparecchi di misura”, ove interessate ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, sono invitate a
presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dell’accordo quadro in oggetto.
1. Stazione appaltante
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233003, PEC:
protocollo@pec.cbsc.it, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it.
2. Oggetto e descrizione del servizio
L’Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, con un solo operatore economico, è finalizzato all’individuazione di un operatore al quale affidare la fornitura di materiale elettrico, apparecchiature, componentistica di uso corrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti consortili, in parte destinata al ripristino delle scorte dei magazzini e in parte a soddisfare le esigenze quotidiane
nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alle squadre operanti nei vari Distretti irrigui consortili.
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà possedere, ovvero impegnarsi a costituire, anche presso un domiciliatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, un punto di consegna della merce, entro il raggio di 60 km da un punto prescelto come baricentrico per il Consorzio ed individuato presso la zona industriale del Sologo – Lula, alle condizioni di
fornitura meglio dettagliate al successivo art. 7.
Nell’ambito della richiamata categoria merceologica di riferimento AM26, le forniture, suddivise per categorie,
per le quali si chiede di formulare l’offerta, in termini di ribasso percentuali sui listini dei produttori, sono le seguenti:
DESCRIZIONE

TUBAZIONI TIPO FK CORRUGATO PER POSA SOTTOTRACCIA E ACCESSORI ANNESSI

TUBAZIONI TIPO RK RIGIDO PER POSA A PARETE E ACCESSORI ANNESSI

TUBAZIONI TIPO FU CAVIDOTTO DA INTERRAMENTO E ACCESSORI
ANNESSI

CANALI PORTACAVI DI TIPO METALLICO E ACCESSORI

CANALI PORTACAVI PVC Cornice , Battiscopa 3 scomparti e Accessori
Vari

CANALI PER CABLAGGIO PVC Dim. 40*40 e 40*60 e accessori

CAVI TIPO N07V-K UNIPOLARE IN PVC SEZIONE MINIMA (1,5 mm2) FINO A (70 mm2)

CAVI TIPO FG16OR16 UNIPOLARE IN EPR SEZ. MINIMA (70 mm2) FINO
A (340 mm2)

CAVI TIPO FG16OR16 MULTIP. IN EPR SEZ. MINIMA (2*1.5 mm2) FINO A
(2*16 mm2)

CAVI TIPO FG16OR16 MULTIP. IN EPR SEZ. MINIMA (3*1.5 mm2) FINO A
(3*16 mm2)

CAVI TIPO FG16OR16 MULTIP. IN EPR SEZ. MINIMA (4*1.5 mm2) FINO A

CATEGORIA LISTINO

A - TUBAZIONI PER
CAVIDOTTO E CANALE

B- CAVI
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(4*35 mm2)

CAVI TIPO H07RN-F MULTIPOLARE Sez. 3G2.5mm2, 4g2.5mm2 e
5g2.5mm2

CAVI TIPO H07RN-F MULTIPOLARE Sez. 3G1.5mm2, 4g1.5mm2 e
5g1.5mm2

CAVI TIPO TEL 2 COPPIE+T TWISTATE

CAVI TIPO UTP CAT. 6 4 COPPIE TWISTATE

CASSETTE E SCATOLE IP20 DA INCASSO, PORTAFRUTTO e di DERIVAZIONE

CASSETTE E SCATOLE IP55 DA PARETE, PORTAFRUTTO 2/3 POSTI e di
DERIVAZIONE

CASSETTE E QUADRI IN RESINA DA PARETE CON PORTELLA CIECA VARIE MISURE

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LAMPADE LED ATTACCO E27

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PLAFONIERE RESIDENZIALI/UFFICO IP20IP40

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PLAFONIERE STAGNE IP45-IP55

TUBO LED T8 DELLE MISURE 60 (10W) – 120 (16W) – 150 (22W)

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA PARETE IP20-IP55 LED

Autonomia 1h/3h

APPARECCHIATURA ELETTRICA TIPO RESIDENZIALE PRIMARIA MARCA: BTicino, Vimar, EC-Elett. Canali,

PRESE E SPINE VOLANTI CEE17 2P+T 16/32A - 3P+T 16/32A - 3P+N+T
16/32A

PRESE DA PARETE CON INTERBLOCCO CEE17 IP5X-IP6X

2P+T 16/32A - 3P+T 16/32A - 3P+N+T 16/32A

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PRIMARIA MARCA: BTICINO, ABB,
TELEMECANIQUE

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI PRIMARIA MARCA:
BTICINO, ABB, TELEMECANIQUE

INTERRUTTORI E SEZIONATORI DI TIPO SCATOLATO DA 100A a 630A.
10kA e oltre PRIMARIA MARCA: BTICINO, ABB, TELEMECANIQUE

CENTRALINI e ARMADI DA PARETE BARRA DIN DA 12 MODULI in poi,
IP4X IP5X PRIMARIA MARCA: BTICINO, ABB, TELEMECANIQUE

CENTRALINI DA INCASSO BARRA DIN DA 12 A 72 MODULI PRIMARIA
MARCA: BTICINO, ABB, TELEMECANIQUE

SUPPORTI, PLACCHE, INTERRUTTORI, DEVIATORI, INVERTITORI, PULSANTI, PRESE

MORSETTIERE BARRA DIN VARIE MISURE

MORSETTIERE CAPPUCCIO VARIE MISURE

ACCESSORI DA PANNELLO PER QUADRI ELETTRICI Spie, Selettori, Pulsanti

ACCESSORI PER CABLAGGIO, Capicorda, Puntali, Giunti Testa-Testa ecc.

NASTRI ISOLANTI, NASTRI VULCANIZZANTI e FASCETTE per CABLAGGIO.

TUBI TERMORESTRINGENTI, MUFFOLE VARIE MISURE E ACCESSORI
AFFINI

KIT AUTOMATISMO PER CANCELLO

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI 10X38 e Oltre Tipo AM da 6 A a 100 A

FUSIBILI IN VETRO da 0.5 A a 10 A

BATTERIE 9V E 12 V 45 Ah (RICARICABILI E NON)

B -CAVI

C-CASSETTE E SCATOLE E CARPENTERIE

D-SISTEMI
NAZIONE

ILLUMI-

E - APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA

F - ACCESSORI

G- AUTOMATISMI
H - FUSIBILI
I - BATTERIE

3. Importo e durata dell’accordo quadro
Il valore complessivo del contratto quadro, posto a base di gara per la durata di mesi 12, rappresentativo della
sommatoria degli acquisti che verranno effettuati sulla base degli effettivi ordinativi di fornitura, è pari ad Euro
20.000,00 oltre IVA di legge.
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Fino alla concorrenza del predetto importo verranno effettuati ordinativi di spesa per materiali ricadenti nelle
categorie merceologiche sopra indicate. A ciascuna delle predette forniture, previa formalizzazione del preventivo di spesa da parte dell’operatore economico e dell’ordine da parte del Consorzio, verranno applicati i prezzi dei
listini delle case produttrici (allegati all’offerta) al netto del relativo sconto offerto in sede di gara.
La durata dell’accordo quadro è stabilito in mesi 12 dalla data di avvio dello stesso e, qualora alla scadenza
dell'Accordo fosse raggiunto un importo inferiore a quello di contratto, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna
pretesa.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di integrare la durata dell’accordo per un tempo massimo di ulteriori
mesi 12 alle medesime condizioni economiche (ribassi % sui listini) offerte in sede di gara. In tale circostanza, ai
fini dell’efficacia, si provvederà a chiedere preventivamente, alla ditta aggiudicataria, l’accettazione delle condizioni di proroga.
Il contratto di Accordo Quadro si intenderà automaticamente concluso prima della scadenza temporale prevista
e/o prorogata qualora, in ragione delle prestazioni rese, si raggiunga l’importo massimo di affidamento.
4. Contabilità del contratto aperto
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a mantenere la contabilità delle forniture effettivamente rese e
provvedere tempestivamente a segnalare alla Stazione appaltante il raggiungimento del predetto importo complessivo massimo del presente contratto aperto.
A tal fine, ciascun Documento Di Trasporto (DDT) o bolla di consegna emessa, dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’importo delle forniture effettivamente rese.
5. Criterio di affidamento della fornitura
La fornitura sarà affidato con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i.
6. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna, alla Categoria merceologica AM26, ed in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti generali:
a.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
a.2) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. (c.d.
pantouflage) ovvero che non siano presente ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per
l'attività oggetto dell’appalto;
I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25.01.2017. Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente
compilato e firmato digitalmente per accettazione dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente o da eventuale procuratore ed inserito, a pena di esclusione, nella “Busta di qualifica”.
É vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
É vietato (ai sensi dell'art. 48, comma 7, seconda parte, del Codice) partecipare in qualsiasi altra forma ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice, e ai consorziati per i quali concorrono, indicati obbligatoriamente in sede di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara entrambi i concorrenti e si applicherà l’art.
353 del codice penale.
É vietata (ai sensi dell’art. 48, comma 9 del Codice) la associazione in partecipazione sia durante la procedura di
gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Verificandosi tale fattispecie la Stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione o alla dichiarazione di nullità del contratto,
nonché all’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
É vietato agli operatori economici concorrere alla procedura di gara di cui alla presente lettera di invito qualora
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 e s.m. e i.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico espressamente accetta tutte le condizioni stabilite nella
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presente lettera di invito e relativi allegati.
7. Modalità di esecuzione.
L’appaltatore avrà l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione, di allestire entro 15 giorni naturali e
consecutivi dalla data del provvedimento di aggiudicazione, un punto di ritiro del materiale ordinato entro il raggio di 60 km dal punto prescelto come baricentrico per il Consorzio ed individuato presso la zona industriale del Sologo – Lula e dovrà consentire al personale incaricato il ritiro anche di un solo articolo per volta.
Il punto vendita dovrà soddisfare, oltre ai requisiti sopra indicati, le seguenti esigenze minime e non derogabili
pena la revoca dell’aggiudicazione:
- essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale del Consorzio;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente, di consegnare il
materiale precedentemente ordinato;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato;
- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli ordinativi;
Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:
a) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene entro le ore 12.30,
sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
b) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene dopo le ore 12.30,
sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.
Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui il punto di ritiro
cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione si darà per risolto il contratto in danno all’aggiudicatario con contestuale escussione delle garanzie prestate.
Il prezzo di vendita dei prodotti previsti nell’accordo quadro sarà quindi pari al prezzo di listino scontato con
applicazione dello sconto offerto in sede di gara.
Il Consorzio si riserva la facoltà di concordare con il fornitore nuovi prezzi, ove si rendesse necessario, per categorie di fornitura non previste in elenco. In tali casi il ribasso da applicare ai listini dei prodotti oggetto di nuovo
prezzo non potrà essere comunque inferiore al ribasso medio offerto in sede di gara.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad aggiornare il progressivo degli ordinativi ai fini della contabilità. Non potranno essere evasi ordinativi che siano in esubero rispetto all’importo complessivo dell’accordo quadro o che non
siano contemplati tra le categorie di fornitura poste a base di gara, se non preventivamente concordati con la
stazione appaltante.
La fatturazione potrà avvenire con cadenza quindicinale o mensile.
8. Modalità di presentazione dell'offerta
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine
nella piattaforma www.sardegnacat.it. nelle sezioni del presente RDO rfq_374719 denominate “Busta di qualifica” e “Busta economica” come di seguito indicato.
La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico concorrente.
L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 12.10.2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it.
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto elencati
documenti, firmati digitalmente:
1)
Domanda di partecipazione- dichiarazione integrativa (Allegato 1)
2)
Documento di gara unico europeo (DGUE);
3)
Patto di integrità;
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4)
(se ricorre il caso) procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione
firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
5)
copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nella sezione denominata “Busta economica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, il sotto elencato documento, firmato digitalmente:
1. dichiarazione offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico, o suo procuratore, con l'utilizzo del modello Allegato n . 2 –Dichiarazione di offerta economica, e deve contenere:
a.
il ribasso percentuale offerto per ciascuna categoria di fornitura;
b.
l’elenco delle case produttrici proposte per ciascuna categoria di fornitura;
c.
il ribasso percentuale medio offerto espresso in cifre ed in lettere calcolato secondo i criteri riportati nel
modello di offerta allegato alla presente.
d.
Indicazione della sede, ricadente nel raggio di 60 Km dal, presso la quale avverrà la consegna dei materiali ai dipendenti del Consorzio di Bonifica;
2. listini ufficiali correnti per ogni casa produttrice presentata.
N.B.: i listini, contenendo elementi di natura economica, devono essere inseriti esclusivamente all’interno della
busta economica. I predetti documenti devono essere firmati digitalmente dal partecipante.
Tutta la documentazione costituente l’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.
Il ribasso percentuale medio offerto di cui al precedente punto a) deve essere espresso in cifra intera e non più di
due decimali. In ogni caso, non si terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che presenterà il ribasso percentuale medio maggiore calcolato come media aritmetica dei ribassi delle singole categorie di fornitura.
Il predetto ribasso percentuale medio avrà valore solo ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro e non avrà
valore negoziale; alle singole forniture si applicheranno i ribassi dichiarati per ciascuna categoria di riferimento.
L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel
frattempo non intervenga l’aggiudicazione.
9. Svolgimento della gara/RDO
La procedura di affidamento si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it.
La documentazione e l’offerta inserite sul portale non potranno essere visualizzate dalla Stazione appaltante sino
alla data di scadenza prevista per la presentazione.
L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in Via Santa Barbara n. 30, il giorno 13.10.2021 alle ore 10:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica del
www.sardegnacat.it.
In seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara, procede all'apertura della “Busta documentazione amministrativa", ed all'esame della stessa.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale successiva seduta pubblica, all’apertura della busta “Offerta economica” presentata dai concorrenti.
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio
solo a seguito dell'aggiudicazione.
10. Garanzia definitiva
L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva,
ai sensi dell'art. 103 del Codice nella misura ivi indicata, e costituita in conformità allo schema tipo approvato
con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.
11. Trattamento e comunicazione dei dati personali
Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) e dal D.Lgs.
n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative alla presente lettera di invito. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente
e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e per la gestione del contratto di affidamento del servizio e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, in archivi informatici/cartacei per i necessari
adempimenti che competono al Consorzio, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i
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dati si riferiscono.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento UE.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara
n.30, 08100 Nuoro, protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it..
Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, Referente per il Titolare/ Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it
12. Altre informazioni
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere
richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il 08.10.2021 alle ore
10:00.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non affidare il servizio in oggetto
(art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Ente.
Nuoro, 27.09.2021.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Ignazio Lampis

Allegati:
- Allegato 1: Domanda di partecipazione.
- Allegato 2: Dichiarazione offerta economica.
- DGUE.
- Patto di integrità.
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